Unità Pastorale Camisano - Campodoro
www.upcamisano.it - upcamisanocampodoro@gmail.com - tel. 324.8366826
ABITAZIONE DEI PRETI
don Claudio, don Enrico e
don Danilo
via Negrin, 2 - S.Maria
tel 324-8366826
don Pierluigi
via De Gasperi, 10 - Camisano
tel. 0444-611078
don Giorgio
via Capilane, 16 - Rampazzo
tel. 0444-719218
don Pio ( residente a Padova)
UFFICI PARROCCHIALI
Camisano: p.za Umberto I, 23
lunedì, mercoledì e giovedì
ore 9.30-11.30
Rampazzo: via Chiesa, 43
sabato ore 9.30-10.30
S. Maria: via Negrin, 2
da lun. a venerdì ore 9.30-11.30
Campodoro: via Palazzina, 1
venerdì ore 10.30-11.30
(Prenotazione sale del Centro
Parrocchiale: tel.389-0226487)
___________________________________

CONFESSIONI
Ogni venerdì un sacerdote è
disponibile per le confessioni,
in chiesa a Camisano, dalle
15.30 alle 17.30; la domenica
ore 7.30-8.00.
Per gli orari delle Confessioni da Sabato 21
Dicembre a Natale, vedere il
programma all’interno del
foglio degli avvisi.
___________________________________

PREGHIERA
Ufficio delle Letture (7.15) e
Lodi (7.30) da lunedì a sabato
(in chiesa a S. Maria)
Lodi il venerdì alle 8.10
(in chiesa a Camisano)
“Lectio divina”, il giovedì ore
20.30 a Campodoro (in
canonica); il venerdì ore 19.00
a Camisano (“Oratorio”).

3a Domenica d’Avvento “A” – 15 Dicembre 2019

Il mondo ha bisogno
di credenti credibili
(Letture: Is 35,1-6.8.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)

Sei tu, o ci siamo sbagliati? Giovanni, il profeta
granitico, il più grande, non capisce. Troppo diverso
quel cugino di Nazaret da ciò che la gente, e lui per
primo, si aspettano dal Messia. Dov’è la scure
tagliente? E il fuoco per bruciare i corrotti? Il dubbio però non toglie
nulla alla grandezza di Giovanni e alla stima che Gesù ha per lui.
Perché non esiste una fede che non allevi dei dubbi: io credo e dubito
al tempo stesso, e Dio gode che io mi ponga e gli ponga domande. Io
credo e non credo, e lui si fida.
Sei tu?... La risposta di Gesù non è una affermazione assertiva, non
pronuncia un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. Lui non ha mai
indottrinato nessuno. La sua pedagogia consiste nel far nascere in
ciascuno risposte libere e coinvolgenti. Infatti dice: guardate,
osservate, aprite lo sguardo; ascoltate, fate attenzione, tendete
l’orecchio. Rimane la vecchia realtà, eppure nasce qualcosa di nuovo;
si fa strada, dentro i vecchi discorsi, una parola ancora inaudita.
(...) È vero, è una questione di germogli. Per qualche cieco guarito,
legioni d’altri sono rimasti nella notte... eppure quei piccoli segni
possono bastare a farci credere che il mondo non è un malato
inguaribile. Gesù non ha mai promesso di risolvere i problemi della
terra con un pacchetto di miracoli. L’ha fatto con l’Incarnazione,
perdendo se stesso in mezzo al dolore dell’uomo, intrecciando il suo
respiro con il nostro. E poi ha detto: voi farete miracoli più grandi dei
miei… Se vi impastate con i dolenti della terra.
Io ho visto uomini e donne compiere miracoli. Molte volte e in molti
modi. Li ho visti, e qualche volta ho anche pianto di gioia. La fede è
fatta di due cose: di occhi che sanno vedere il sogno di Dio, e di mani
operose come quelle del contadino che «aspetta il prezioso frutto
della terra» (Giacomo 5,7). È fatta di uno stupore, come un
innamoramento per un mondo nuovo possibile, e poi di mani callose
che si prendono cura di volti e nomi; lo fanno con fatica, ma «fino a
che c'è fatica c'è speranza» (Lorenzo Milani)... Giovanni è uno che
dice ciò che è, ed è ciò che dice; in lui messaggio e messaggero
coincidono. Questo è il solo miracolo di cui la terra ha bisogno, di
credenti credibili.
(Ermes Ronchi su
www.avvenire.it)
RACCOLTA VIVERI DELLA CARITAS. Ricordiamo che la Caritas
dell’U.P. di Camisano-Campodoro sta organizzando per Sabato 14
Dicembre dalle ore 8.30 alle ore 19.00 e per Domenica 15 dalle
ore 8.30 alle 13.00 una raccolta di viveri presso il supermercato
Aliper di Camisano, per tutte le famiglie e persone singole che si
stanno seguendo presso il Centro di Ascolto e Accompagnamento.

FESTA DELL’ADESIONE ALL’AC: Domenica 15 Dicembre
nella S. Messa delle 10.30 a S. Maria (in palestra), per gli aderenti
di Camisano-Rampazzo-S. Maria.

TEMI E PERSONAGGI DELL’AVVENTO
La preghiera con cui inizia il tempo di Avvento (Colletta della prima domenica) ci presenta la vita
cristiana come pellegrinaggio: “O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le
buone opere al tuo Cristo che viene…”. L’Eucaristia è una specie di equipaggiamento per il viaggio: “la
partecipazione a questo sacramento […] ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni
eterni” (orazione dopo la comunione della prima domenica). Infine, per non smarrirci, è necessaria la
vigilanza così da “valutare con sapienza i beni della terra, nella continua ricerca dei beni del cielo”
(orazione dopo la comunione della seconda domenica).
Per illuminare il nostro cammino ci vengono poi offerti due grandi modelli: Giovanni Battista e Maria.
Il Battista è l’uomo del deserto. Egli incarna il discorso radicale della povertà, della libertà come
condizione di incontro con Dio, della capacità di distacco dalla realtà delle cose come garanzia che ci
consente di accogliere e di riconoscere la novità di Gesù Cristo. È l’uomo che ci sta davanti unicamente
con un gesto, quello con il quale punta il dito verso Gesù di Nazaret dicendo: «Ecco colui che stiamo
attendendo» (Mc 1,7-8) e, dopo questo gesto è una voce che si ritira, è un uomo che scompare. Il suo
compito era di riconoscerlo e di ospitarlo.
Grande modello di disponibilità è la Vergine Maria. Un progetto di vita che cambia completamente
quando l’angelo le rivolge la Parola di Dio ed essa non coincide con ciò che lei aveva sperato,
programmato e amato. La liturgia dell’Avvento sottolinea molto il tema della verginità di Maria; questo
tema non è soltanto il modo con cui noi diciamo la singolare nascita di Cristo da Maria, ma il modo con
cui celebriamo il senso della verginità cristiana: è la radicale disponibilità a Dio, è l’aprirsi alla novità
della Parola e al seme della vita. Paolo VI, nella Marialis Cultus, ha dichiarato l’Avvento come il tempo
mariano per eccellenza dell’Anno liturgico (...più del mese di maggio e del mese di ottobre!). Maria è la
figura per eccellenza dell’attesa del popolo di Israele e di quella della Chiesa: “Egli fu annunziato da tutti
i profeti, la Vergine Maria l’attese e lo portò in grembo con ineffabile amore…” (prefazio II
dell’Avvento).
(dal volumetto di don Pierangelo Ruaro “Cristo, Signore del tempo”, pp. 82-83)

INIZIATIVE NEL TEMPO DI AVVENTO
- Novena di Natale: dal 17 Dicembre alle ore 18.30 in chiesa a Camisano, alle ore 18.00 in chiesa a
Rampazzo e S. Maria; tutte le sere, eccettuati Sabato e Domenica.
- Mercoledì 18 Dicembre ore 20.30 a Gazzo: veglia vicariale penitenziale per i giovani.
- Sabato 21 Dicembre, Confessioni: a Camisano ore 9.00-12.00; a Campodoro (in canonica) ore
15.30-17.30; a S. Maria ore 9.00-12.00.
- Domenica 22 Dicembre benedizione delle statuine di Gesù bambino: a Camisano durante le
SS. Messe delle ore 11.00 e 19.00; a Rampazzo alle 10.00; a S. Maria alle 18.30; a Bevadoro alle 9.30.
- Lunedì 23 Dicembre ore 20.30 a Camisano: celebrazione penitenziale per adulti e
famiglie dell’UP.

MERCATINO EQUO-SOLIDALE. Il gruppo missionario, con la collaborazione dei ragazzi delle
medie, propone la vendita di prodotti del mercato equo solidale dopo le SS. Messe: a
Rampazzo nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre, a S. Maria Sabato 28 e
Domenica 29 Dicembre, a Camisano Domenica 29 Dicembre.
Sono prodotti realizzati nel rispetto dell'ambiente e della dignità delle persone, assicurando ai
lavoratori un giusto salario e condizioni lavorative rispettose. Acquistando questi prodotti
contribuiamo a combattere lo sfruttamento e la povertà del Sud del mondo, aiutiamo a
contrastare la piaga del lavoro minorile, difendiamo i diritti di produttori e lavoratori dei paesi più
disagiati, aiutiamo a migliorare le condizioni di vita delle loro famiglie. Il ricavato andrà a
sostenere la realizzazione di alcuni progetti per le missioni presenti in Ecuador e Guatemala.

****

A BEVADORO

Nelle

nostre comunità

****

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 15.00 presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro avrà luogo
la Festa di Natale, “LA GIOIA DEL DONO”, della scuola dell’infanzia O. Tretti di Bevadoro.

DOMENICA 15 DICEMBRE ore 16.30 in chiesa, “NATALE InCantato”: concerto di Natale con il
nostro concittadino Matteo Mezzaro (tenore), Francesca Salvatorelli (soprano), Alberto Zanetti
(baritono) e Andrea Albertin al pianoforte (ingresso libero).
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE pulizia chiesa: gruppo vie M
 unicipio - Palazzon.
DOMENICA 22 DICEMBRE dopo la S. Messa, nel piazzale della chiesa, le mamme della Scuola
dell’Infanzia allestiranno il M
 ERCATINO DI NATALE per sostenere le iniziative didattiche della scuola.
CANTO DELLA STELLA - da Giovedì 12 a Mercoledì 18 Dicembre con partenza dal parcheggio
dietro la Chiesa alle ore 19.00. Per il calendario delle vie cfr. la locandina in bacheca.

A CAMISANO
DOMENICA 15 DICEMBRE nella mattinata davanti alla chiesa verrà allestito un banchetto di
oggetti interamente realizzati a mano. Il ricavato dalla vendita andrà alla parrocchia. Grazie!
ore 17.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per la vocazioni (in chiesa).
DOMENICA 22 DICEMBRE è presente il banco missionario (davanti la chiesa).
ore 20.30 in chiesa, CONCERTO DI NATALE c on il Coro giovanile Città di Thiene e il coro
Usignoli di Camisano.

A CAMPODORO

RICHIESTA SS. MESSE. Nel periodo in cui la chiesa di Campodoro non sarà utilizzabile,
l’agenda per annotare le intenzioni delle SS. Messe sarà a disposizione all’ingresso del salone
del Centro Interparrocchiale in occasione delle Messe festive. Nei giorni feriali si può telefonare
al numero 345.2992444.
CANTO DELLA STELLA. È iniziato il canto della stella organizzato dai ragazzi e giovani del
paese. Il ritrovo è davanti alla chiesa alle ore 18.45. Eventuali offerte raccolte saranno destinate
alla Parrocchia. Per il calendario delle vie vedere la locandina in bacheca o in Facebook.
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ore 18.30, presso il Centro Interparrocchiale, avrà luogo la Festa di
Natale, “L
 A MAGIA DEL NATALE”, della scuola dell’infanzia O. Tretti.
VENERDÌ 20 DICEMBRE ore 20.45, presso il Centro Interparrocchiale, C
 ONCERTO DI NATALE
con la BAND ORCHESTRA MARCO CONTARINI.

A POIANA

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE ore 18.00, presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro, avrà
luogo la Festa di Natale, “I
 L NOSTRO NATALE”, della scuola dell’infanzia di Poiana.
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ore 8.00: pulizia generale della chiesa.

A RAMPAZZO
CANTO DELLA STELLA. I gruppi di Azione Cattolica porteranno il “canto della stella” in tutte le
famiglie (dalle 19.00 alle 21.00, con ritrovo alle 18.45 davanti al Bar “NOI”). Le prossime
date e zone saranno le seguenti: Martedì 17 e Giovedì 19 zona est, verso Camisano.
“IL CASTRUM DI RAMPAZZO. VICENDE STORICHE”: sono ancora disponibili copie del
volume scritto da Denis Savegnago ed edito dalla parrocchia di Rampazzo. Si può trovare in
parrocchia a Rampazzo, presso la Biblioteca di Camisano e la cartolibreria Piccolo di Camisano.

A S. MARIA
GIOVEDÌ 19 DICEMBRE turno di pulizia della chiesa: zona di via S. Daniele e Casona.
CANTO DELLA STELLA: sarà portato nelle famiglie dai giovani del Clan scout nei giorni di
Lunedì 16 (Via caduti senza croce e laterali, Via Gandhi, Via Gioranzan (prime case), Via
Pigafetta, Via Zaccaria, Via Vicenza (solo primi appartamenti), Martedì 17 (Via Bachelet e
laterali, Via Magellano e laterali) e Mercoledì 18 (Via Roma S. M., Via Vespucci, Via Perin, Via
Bonifacio , Via Negrin, Via Rasega) Dicembre, nelle ore 19.00-21.00.

LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
.

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Campodoro 8.30 (d.Pio)
Bevadoro 9.30 (d.D.): ann. Filippi Pasqua e Maria –
ann. Mozzato Agostino, Riello Antonia, Pillan
Marta – ann. Filippi-Farmar Barbarina – Sartori
Bertilla e Franchin Pietro
Poiana 10.00 ( d.G.): ann. Pietro, def. fam. Busatta –
Sandonà Matteo (compl.)
S. Maria 10.30 (S. Messa e Festa dell’Adesione dell’AC

SABATO 21 DICEMBRE

DOMENICA 15 DICEMBRE
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in palestra; d.E.)

Campodoro 18.30 (d.E.)
Camisano 8.00 (d.C.) - 9.30 (d.P.) - 11.00 (d.C.) 19.00 (d.P.)

.

LUNEDÌ 16 DICEMBRE
Dedicazione della chiesa Cattedrale di Vicenza
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Bevadoro 18.00: Marchiorato Margherita (compl.) e
def. fam., Bresolin Giuseppe e def. fam.
Camisano 19.00: 30° Miotto Zecchin Daniela – ann.
Gasparoni Gianpietro – ann. Rizzetto Sante –
ann. Canton Renato – ann. Rossi Fausto – don
Giuseppe Rancan – def. fam. Brotto Giovanni e
Giuseppe – Emilia e Ina – Forestan Mario, Anna e
Lino – def. fam. Pan Angelo – def. fam. Zonta
Giovanni – Sassaro Pietro e Speggiorin Natalina

MARTEDÌ 17 DICEMBRE

.

Poiana 8.30: def. Unione Sportiva
Rampazzo 8.30
S. Maria 18.30: ann. Benazzato Francesco – Peroni
Aristide e don Adriano – Facci Silvio, Mariano e
Iolanda

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE
Campodoro 8.00
S. Maria-Casa di riposo 9.30
Camisano 19.00: Brotto Giovanni

GIOVEDÌ 19 DICEMBRE

.



.

Rampazzo 8.30
Bevadoro 18.00: ann. Gemo Danilo
Camisano 19.00: 30° Bortoli Renato Gaetano –
Bortolan Antonio e Annetta – Costa Carmela –
Ometto Mario ed Ester



.

Campodoro 8.00
Camisano 8.30
S. Maria 18.30: ann. Rigoni Bruno e Ciscato
Palmira

.

Camisano-Casa Bonaguro 16.00
S. Maria-Casa di riposo 16.00 (d.G.)
Poiana 18.00 (d.C.): ann. Sandonà Beniamino,
Bertolo Agnese – ann. Tecchio Amelia e Mafaldo
– ann. Zaccaria Livia – Reschiglian Oliana e
Agnese
Rampazzo 18.00 (d.Pio): 30° Bernardi Pillan Maria –
Cason Pietro
S. Maria 18.30 (d.E.): ann. Aspri Antonio – ann.
Barichella Reginetta – ann. Frigo Roberto –
Teresa – def. fam. Grigolini e Bertollo – Stefani
Natalina – Casarotto Alberto, Paganin Giovanni e
Maria – Canton Giovanni, Ida e Paolo
Bevadoro 19.00 (d.D.)
Camisano 19.00 (d.P.): ann. Facco Giuseppe –
Facco Antonio – Facco Giuseppe e Fattori Pia –
Scagno Gino e def. fam. – don Giuseppe Rancan
– Vanzo Antonio e Teresa – Ezzelino – Romio
Silvio ed Agostino – Gerola Armando e def. fam.,
def. fam. Boschiero – Menin Natale e Amalia

DOMENICA 22 DICEMBRE
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.

Campodoro 8.30 (d.C.)
Bevadoro 9.30 (d.Pio; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino): ann. Toffan Bruno, def.
fam. Toffan e Quaggiato
Rampazzo 10.00 (d.C.; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino): 30° Omenetto Vinicio –
ann. Gasparoni Gianpietro e Olinto
Campodoro 10.45 ( d.G.): ann. Pittarello Giorgio,
Mezzaro Isidoro e Guerra Antonietta – Segalina
Gino e def. fam.
S. Maria 18.30 (d.E.; S. Messa e benedizione delle
statuine di Gesù bambino)
Camisano 8.00 (d.D.) - 9.30 (d.P.) - 11.00 ( d.E.) e
19.00 (d.D.) (Ss. Messe e benedizione delle statuine
di Gesù bambino)

Ricordiamo che le intenzioni per le Ss. Messe ed eventuali avvisi da inserire nel foglio dell’U.P. vanno fatti
pervenire entro le ore 10.00 del Venerdì, rivolgendosi ai sacerdoti, ai volontari negli orari di apertura degli uffici
parrocchiali oppure telefonando al 324-8366826. Grazie della collaborazione.

